I FATTORI CLIMATICI INFLUENZANO IL DECORSO CLINICO DEL COVID-19?
Abstract
Lo scopo del presente articolo è analizzare la correlazione tra l'andamento della trasmissione del coronavirus
ed i fattori ambientali, concentrandosi sulle caratteristiche climatiche, che caratterizzano le diverse zone in
tutto il mondo. È stato dimostrato che le caratteristiche del paese sono più rilevanti delle condizioni stagionali
locali, come gli spazi affollati o scarsamente ventilati. Indipendentemente dalle caratteristiche ambientali,
come la temperatura e l'umidità, che possono influire sulla persistenza del virus su diverse superfici, i fattori
più efficaci per evitare la contaminazione sono l'allontanamento sociale e la protezione individuale
(maschere e buone abitudini igieniche) con risultati diversi a seconda delle condizioni ambientali.
Introduzione
Negli ultimi mesi siamo stati notevolmente I nostri ultimi mesi sono stati condizionati dall’affrontare nuovi
paradigmi relativi al nostro approccio all’ambiente. Non solo perchè siamo più preoccupati per il
cambiamenti climitici, uragani o altri disastri naturali, ma perché stiamo affrontando nuove condizioni, ed
anche limitazioni, per affrontare SARS-CoV2/COVID-19 nella nostra vita quotidiana. L’OMS attraverso
comunicazioni ed emissione di linee guida sta sostenendo paesi e le comunità locali ad affrontare al meglio
questa emergenza globale, soprattutto indirizzandoli nelle giuste procedure di diagnosi precoce, di
quarantena e di trattamenti efficaci[11].
Nonostante la limitata conoscenza sulla capacità di diffusione e contaminazione del virus, questo articolo ha
l’obiettivo di verificare e discutere come gli aspetti ambientali possano condizionare positivamente o
negativamente la trasmissione del virus e il suo impatto sociale. Sono diversi i fattori che devono essere presi
in considerazione, e la discussione presentata si concentrerà principalmente su condizioni di alto livello, come
le condizioni stagionali, guidate dalla temperatura e dall'umidità ambientale.
Discussioni
Il virus COVID-19 sembra avere diversi comportamenti dipendenti da fattori ambientali severi, come:






Umidità dell’aria locale
Temperatura dell’aria
Velocità del vento
Raggi solari
Stagioni

Individualmente e combinati questi fattori possono creare situazioni complesse che possono caratterizzare i
diversi ambienti come sicuri o pericolosi in relazione all’effettiva diffusione del virus (Figura 1) [11]. Diversi
studi ([1][3][5][8][10]) hanno discusso di come il virus entra nel corpo. Il consensus afferma che la
trasmissione del virus agli organi respiratori e alle mucose esposte è il risultato dell'inalazione e della
trasmissione diretta da persone infette o mani contaminate. Le ipotesi principali sono state formulate sulla
base di risultati relativi a virus SARS-CoV-2 simili[8].
Sebbene attualmente non vi sia un accordo scientifico sulla persistenza di SARS-CoV-2 su superfici, naturali o
artificiali,[11] alcuni coronavirus precedentemente valutati possono mantenere la loro integrità per almeno
diverse ore.[7] Uno studio del 2020 con carica SARS-CoV-2 alta ha riportato che l'integrità del virus viene
preservata più a lungo a temperature basse, come 4°, e rapidamente compromessa oltre i 60 ° C[2]; lo stesso
studio ha confermato che le soluzioni a pH neutro possono mantenere l'integrità delle cellule virali più a

lungo. Questi fattori supportano l’ipotesi dell’OMS, che il calore, il pH alto o basso e la luce solare siano in
grado di compromettere l’integrità dei coronavirus[11].
La diffusione del virus attraverso droplets è una delle principali fonti di contaminazione, diffusa dagli individui
infetti sintomatici e non. Ciò è particolarmente rilevante poiché la diffusione dell'aerosol ha un impatto
significativo durante le procedure mediche, il che evidenzia la necessità dell'isolamento dei pazienti infetti e
sostiene il fatto che il personale infermieristico potrebbe essere a rischio di contaminazione più alto rispetto
dei medici[10].
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Figura 1: fattori ambientali che possono avere effetti nella trasmissione di COVID-19

Recenti studi dimostrano che l'infettività e la mortalità di SARS-Cov-2 sono correlate con l'umidità dell'aria
poiché la sua trasmissione avviene attraverso goccioline, che durano più a lungo in aria umida e superfici
bagnate[1]. Per spiegare facilmente come l'umidità possa mantenere l'integrità del virus più a lungo nell'aria
possiamo pensare al comportamento di un asciugamano bagnato che ha bisogno di più tempo per asciugarsi
in un ambiente umido. Maggiore è il tempo di permanenza del virus all’interno delle goccioline d'acqua,
maggiore è sua integrità cellulare.
L'ipotesi “virus-umidità” è correlata alla capacità di infezione del virus nei confronti del corpo umano: il clima
secco provoca solitamente una mucosa respiratoria eccessivamente secca, che porta alla prima, leggera,

compromissione di questa barriera contro l'infezione virale. Inoltre, l'elevata velocità del vento può
aumentare la "distanza" che la goccia infetta può percorrere e quindi sopravvivere nell'aria[2]. D'altra parte,
gli spazi ventilati disperdono le goccioline in modo più efficiente, riducendo il carico di virus per area e, di
conseguenza, la capacità di infezione.

Figura 2: vie di trasmissione

Diversi studi hanno dimostrato che la vitalità dei virus dipende fortemente dalla temperatura, ad esempio la
trasmissione dell'influenza può essere ridotta in caso di alta temperatura. È stato dimostrato che le alte
temperature possono inattivare efficacemente i virus, con notevole riduzione del numero di virus attivi[3].
Uno studio condotto in Cina ha confermato che un aumento della temperatura di 1 ° C può influenzare dello
0,86% in meno il numero di casi in maniera cumulativa[9].
Un recente studio ha dimostrato che la relazione tra la prevalenza del COVID-19 con la massima umidità
dell'aria e la velocità del vento era trascurabile e statisticamente non significativa[3]. Inoltre, nella maggior
parte dei casi, all’aumentare dell'umidità e della velocità del vento, la prevalenza è diminuita. L'associazione
tra la prevalenza di COVID-19 e la temperatura ambientale massima è risultata da trascurabile a moderata.
Inoltre, con aumento della temperatura nella maggior parte delle città studiate, la prevalenza della malattia
è diminuita[1].
Dato che i fattori climatici sono così vari, il modo migliore per analizzare l'andamento del coronavirus è quello
di concentrarsi su un paese alla volta, o almeno i paesi provenienti dalle stesse zone climatiche. Inoltre, è
importante considerare che l'andamento del numero di casi attivi non dipende solo da fattori climatici, ma è
fortemente influenzato dal comportamento sociale e dalle indicazioni del governo locale.

Figura 3: Mappa dei casi confermati di COVID-19 il 1° settembre 2020: il cerchio più grande è correlato al maggior numero di casa.
Fonte: npr.org

In Italia, il Covid-19 ha interessato principalmente regioni come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e nord
del Piemonte, in cui la temperatura dell'aria è più bassa e l'umidità dell'aria è più alta del Sud Italia. Inoltre,
l'andamento dei casi attivi mostra una diminuzione con l'arrivo dell'estate.

Figura 4: Trend dei casi in Italia tra il 23 febbraio e il 28 giugno 2020.

In Turchia recenti studi [3] dimostrano che una velocità maggiore del vento è strettamente correlata al
maggior numero di casi di COVID-19. Inoltre, il maggior numero di casi attivi deriva dalla temperatura più
bassa in un giorno.

Figura 5: Trend di casi in Turchia tra il 18 marzo e il 28 giugno 2020

In Messico, l'aumento del numero di casi si è verificato durante la stagione delle piogge e continua ad
aumentare durante le giornate estive.

Figura 6: Trend dei casi in Messico tra il 18 marzo e il 28 giugno 2020.

In Brasile, l'arrivo dell'inverno ha portato a un aumento significativo del numero di casi, più velocemente dei
paesi dell'emisfero nord.

Figura 7: Trend dei casi in Brasile tra il 14 marzo e il 28 giugno 2020.

Questi dati non supportano alcuna correlazione significativa tra le caratteristiche stagionali e la diffusione
SARS-CoV-2. Come discusso in precedenza, i luoghi più caldi con un'umidità più elevata possono creare un
ambiente favorevole alla stabilità delle cellule virali nell'ambiente e, di conseguenza, causare un rischio di
contaminazione più elevato. Alcuni nuovi dati mostrati dalle organizzazioni sanitarie nazionali confermano
che anche i paesi che hanno avuto una stagione estiva più calda, non hanno eliminato il virus e sono stati
recentemente segnalati nuovi casi di contaminazione, come graficamente rappresentato nella Figura 8. La
combinazione di abitudini individuali, come toccare le mani, il viso, bocca e occhi e azioni non igieniche,
saranno i fattori predominanti a supporto della diffusione e della contaminazione del virus
indipendentemente dalle buone pratiche di allontanamento sociale e pulizia del corpo e delle superfici.

Inoltre, sono state pubblicate nuove raccomandazioni per supportare gli organi esecutivi e le comunità locali
nella discussione e definizione di regole sociali per ridurre il più possibile l’aumento dei contagi. I fattori più
importanti, oltre alle caratteristiche stagionali (temperatura e umidità), sono l'allontanamento sociale, la
protezione individuale, il tempo di contatto, le condizioni ambientali e il tipo di contatto umano[5]. La Figura
9 riassume gli ultimi suggerimenti applicabili per valutare il livello di rischio di contaminazione.

Figura 8: Dati pubblici di SARS-CoV-2 con grafico dei casi settimanali pro capite dal 22 gennaio al 31 agosto 2020. Fonte: estrazione
dal sito web del New York Times nytimes.com

Conclusione
I risultati suggeriscono che esiste una zona climatica ottimale in cui la concentrazione di Covid-19 aumenta
nell'ambiente (compreso l'inquinamento e le superfici di un oggetto) ma i fattori climatici non sono rilevanti
quanto le condizioni sociali che caratterizzano ogni paese. Le ultime valutazioni riguardanti la diffusione del
virus in diversi paesi non hanno mostrato differenze rilevanti tra zone tropicali o subtropicali, inclusa la
valutazione all'interno dello stesso paese come Stati Uniti, Brasile, Messico e India. I principali fattori che
possono ridurre individualmente e collettivamente il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 sono mantenere
le distanze sociali, utilizzare protezioni individuali, evitare la permanenza a lungo in ambienti scarsamente
ventilati e spazi affollati in qualsiasi posto, sia in una stagione calda sia una stagione fredda.

Generazione di aerosol

Quando la tensione superficiale del fluido che riveste le vie respiratorie è
superata dalla forza dell'attività respiratoria
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